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COMPLEMENTO DI DENOMINAZIONE4

determinano

MESE

nomi GENERICI con un nome SPECIFICO

APRILEgennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

………

dicembre

ISOLA Elba

Giglio

Ponza

Elba

DI

DI

NOME Fabio

Luca

Pietro

FABIO
DI

il mese di aprile è un mese bello

a mio cugino è stato dato il nome di Fabio



COMPLEMENTO DI DENOMINAZIONE4

COMPLEMENTO DI DENOMINAZIONE

con un NOME SPECIFICO

per lo più PROPRIO

determina il NOME GENERICO che lo 
precede

risponde alla domanda di quale nome?

è introdotto da DI preposizione semplice o articolata

determina

NOME COMUNE GEOGRAFICO NOME GENERICO

CITTA’

ISOLA

COMUNE

REGNO

La città di Roma

MESE

NOME

COGNOME

TITOLO

Luca ha il soprannome di Drago



COMPLEMENTO PARTITIVO5

INDICA IL TUTTO di cui 

uno

parte tutto

VOIDI

il nome che lo regge
indica una parte

pochi PRESENTIDEI

due sono brave RAGAZZETRA LE

PRECISANO IL TUTTO DI UNA PARTE



COMPLEMENTO PARTITIVO5

indica il tutto di cui il nome che lo regge indica una parteCOMPLEMENTO PARTITIVO

TUTTOparte

risponde alla domanda tra chi?

tra che cosa?

è introdotto da DI

preposizione semplice o articolata

funzione specificare un nome generico in modi diversi

TRA FRA
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COMPLEMENTO PARTITIVO5

indica il tutto di cui il nome che lo regge indica una parteCOMPLEMENTO PARTITIVO

TUTTOparte

risponde alla domanda tra chi?

tra che cosa?

è introdotto da DI

preposizione semplice o articolata

funzione specificare un nome generico in modi diversi

TRA FRA



COMPLEMENTO PARTITIVO5

DIPENDE DA

la maggior parte

parte tutto

INSEGNANTIDEGLIUN NOME INDICANTE 
UNA QUANTITA’ ha aderito allo sciopero

quattordici

parte tutto

CONSIGLIERIDEIDA UN NUMERALE hanno votato a favore

Luca è il più alto

parte tutto

SUOI COMPAGNIFRA IDA AGGETTIVO 
SUPERLATIVO RELATIVO



COMPLEMENTO PARTITIVO5

DIPENDE DA

Chi

parte tutto

VOIDIDA UN PRONOME 
INTERROGATIVO ha parlato?

alcuni

parte tutto

NOSTRI AMICIDEIDA UN. PRONOME 
INDEFINITO sono già partiti

ne può essere costituito dalla particella pronominale “ne”
quando in relazione con un numerale con un pronome in definito

significa significa DI ESSIne = ESSE

FRA ESSIne = ESSE

i panini che ho mangiato sono buoni io ne ne ho mangiati tre

io ne=ho mangiato tre di essi



mi occorre del filo del filo occorre a me

articolo 
partitivo soggetto pred.verb. compl. 

termine

1. SOGGETTO PARTITIVO

ho invitato degli amici

2. COMPLEMENTO OGGETTO PARTITIVO

erano finite trale foto

3. COMPLEMENTO DI LUOGO

i giornali dove?
complemento 

di luogo

partirannoTRAalcuni

4. COMPLEMENTO PARTITIVO

noi

per non sbagliare
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